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Ambiente Giuseppe Penone, Unghia, 1988
Scultura in vetro e alloro, inv. 1994.04.03
Scatto dei Musei di Annecy

Philippe Favier, L'ammiraglio o 
l'ambivalenza dei dolcificanti, 1994
Dipinto su vetro incastonato in scatole per 
conserve, inv. 1994.04.4
Scatto dei Musei di Annecy

Michel Paysant, Corpi riflettenti, Via 
longissima, 1995
Corpi riflettenti: composizione con due forme a terra, il 
"tavolo" e il "libro". Via Longissima: composizione di 10 
pannelli in vetro.
Scatto di Denis Vidalie

Loriot e Mélia, Ready Made in China, 2000
Installazione di materiali eterogenei, acq. 2012 con il 
FRAM, inv. 2012.8.1. Scatto di Téo Jaffre

Uccelli impagliati
Scatto dei Musei di Annecy

Sala della limnologia; silice e tazza del 
Neolitico
Scatto dei Musei di Annecy

Acquari d'acqua dolce della sezione 
Archeologia e ambiente del Lago di Annecy 
Scatto di Quentin Trillot, città di Annecy

Vista dal belvedere
Scatto dei Musei di Annecy

Negozio al piano terra del museo
Scatto dei Musei di Annecy

Visita scolastica di una mostra temporanea
Scatto di Gilles Piel

Nelle sale del museo
Scatto di Quentin Trillot, città di Annecy

William Delamotte, Il Monte Bianco visto 
dalla valle di Chamonix, 1802 ca.
Olio su tela, inv. 17592
Scatto dei Musei di Annecy

Busto reliquiario di Santa 
Barbara, inizio XVI sec.
Legno policromo e dorato, Savoia, 
inv. 13466. Scatto dei Musei di 
Annecy/ Irène Bordereau.

Secrétaire con pomello e serrature
Bronzo dorato in stile anni 1820 - 1830, 
1906, inv. 13942, Scatto dei Musei di Annecy

Diavolo che si porta via il 
marito, fine del XIX sec., 
Acquisto 1917, scultura di 
Bessans (Savoia), inv.15418, 
Scatto di E. Champelovier.

ARTE E STORIA ARCHEOLOGIA E AMBIENTE
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Foto di copertina: il Castello di Annecy, veduta aerea di Lookin3D
 

Torre della Regina (Tour de la Reine), XIII sec. Logis Nemours, XVI sec. Logis vecchio (Vieux Logis), XIV-XV sec. Logis nuovo (Nouveau Logis), XVI sec Logis Perrière, XV sec.

Archeologia e ambiente

A 5 MINUTI A PIEDI

ORARI DI APERTURA

01/06 - 30/09: aperto tutti I giorni tranne il martedì dalle 10:30 alle 18:00
01/10 - 31/05: aperto tutti I giorni tranne il martedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Chiuso il 1 gennaio, lunedì di Pasqua, 1 e 8 maggio, Ascensione, 
1 e 11 novembre, 24 e 25 dicembre

Chiusura della biglietteria 45 minuti prima della chiusura del museo.

LE COLLEZIONI

Con mostre temporanee e una 
presentazione permanente nelle sale 
completamente restaurate del Castel-
lo, il museo presenta ai visitatori colle-
zioni ricche e articolate. Le collezioni 
includono oggetti del patrimonio 
regionale, sculture medievali, dipinti 
del XVIII e del XIX secolo legati al 
paesaggio alpino e opere d'arte 
contemporanea, che si interrogano sul 
rapporto dell'uomo con il suo ambien-
te naturale.

IL MUSEO-CASTELLO DI ANNECY
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PALAIS DE L’ÎLE
MUSEO DEL FILM DI ANIMAZIONE

UN MONUMENTO STORICO & UN MUSEO

INGRESSOCreato nel 1842, il Museo di Annecy si è stabilito definitivamente nel Castello nel 
1961. Il museo offre ai visitatori la possibilità di scoprire i tesori del patrimonio 
regionale, un approccio educativo all'ambiente naturale lacustre e la consapevo-
lezza della creazione contemporanea, al fine di preservarli, informarli e trasmetterli 
alle generazioni future.

IL LUOGO

Classificato monumento storico nel 1902, il Castello di Annecy fu residenza dei 
conti di Ginevra fino al 1394. I numerosi sviluppi del XV e XVI secolo hanno conferi-
to al castello questo fascino singolare, che coniuga l'architettura difensiva medie-
vale con l'eleganza dello stile rinascimentale francese. Abbandonato nel XVIII 
secolo, fu utilizzato come caserma militare fino al 1947. Il Castello è stato acqui-
stato dal Comune di Annecy nel 1953. La prima mostra fu inaugurata tre anni 
dopo, annunciando la vocazione culturale dell'antica residenza principesca.
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La sezione "Archeologia e ambiente 
del lago di Annecy" costituisce una 
mostra di 700 m2 allestita nella Torre 
e nel Logis Perrière. Invita il visitatore 
a scoprire gli ambienti complessi, 
fragili e ricercati dei laghi alpini 
mediante una museografia originale 
imperniata su cinque campi: biologia, 
ecologia, etnologia storia naturale, 
archeologia e limnologia.
Questa sezione risponde ai timori di 
una comunità preoccupata per la 
qualità e la conservazione del suo 
ambiente. Contribuisce alla valorizza-
zione e alla protezione degli ambienti 
naturali alpini.

BIGLIETTERIA

Musée-Château d’Annecy
Place du château 
74000 Annecy

            @MuseesAnnecyTel.: + 33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr


